Davide :DaZa Zamberlan
Illustratore - Grafico - Cartoonist
da.za@email.it
"DaZa" aka Davide Zamberlan.
Nato una fredda notte del Febbraio 1975 a Vicenza, cittadino del mondo e della rete, segno zodiacale: Pesci.
Dal 1999 Illustrazione e Grafica applicate alla comunicazione sono la mia passione ...e professione.
Diplomato nel 1994 al liceo artistico mi iscrivo all'Università di Padova alla facoltà di lettere moderne, indirizzo
storia dell'arte, ma la voglia di fare chiama e dopo due anni lascio per il lavoro.
Sono assunto come grafico impaginatore alla PubliAdige, concessionaria di pubblicità de Il Giornale di Vicenza,
L'Arena e Il Mattino.
Parallelamente proseguo l'attività di illustratore e cartoonist freelance.
Freelance dal 2006, ho collaborato per realizzare copertine, locandine, mascotte, immagini di gadget, grafica
con - tra gli altri - Agenda srl (gruppo SISA), l'ass. culturale ARCIVicenza, Ciaoligthers (ITA Group),
Grafica Publinova, Studio Ruzzenente, Ovostudio e Ubik Design.
Ho pubblicato storie illustrate, vignette e comic strip con il Centro Fumetto Andrea Pazienza, Kappa Edizioni,
Lilliput Editrice, Nicola Pesce Editore, Tunuè, FreeBooks e sull'inserto satirico "Emme" dell'Unità.
Sono stato inoltre segnalato/premiato a numerosi concorsi di illustrazione, vignette satiriche, fumetto.
Amo le nuove esperienze, contattami per l'immagine che vale mille parole dei tuoi prodotti, attività, pubblicità.

Specializzazioni
Cartoon logo design, character mascotte design, illustrazione, advercomics.

Esperienza
Freelance (DaZa - Illus ‘n’ Draws)
2007 - Presente (5 anni)
Grafico e illustratore presso
Maggio - Luglio 2007 (3 mesi)

Agenda Srl. (SISA group)

Grafica e illustrazioni per communicazione e materiale POP supermercati SISA.
Grafico presso Advertising & Communication
Maggio - Novembre 2006 (7 mesi)
Grafica e T-shirts design.
Autore di Fumetti presso Vari Editori
Maggio 2001 - Aprile 2006 (5 anni)
Ho pubblicato fumetti e comic strip con Lilliput, Tunué, Nicola Pesce Editore, Free Books e vari altri.
Docente Corso di Fumetto presso Free Comics Club - ARCI Vicenza
Settembre 2000 - Dicembre 2004 (4 anni)
Docente di 4 edizioni del corso di fumetto organizzato dall’ass. culturale Free Comics Club (ARCI).
Ogni anno gli studenti hanno partecipato al Concorso di Fumetto dell'Ass. Nuvoloso con successo.
Grafico Impaginatore presso PUBLIADIGE
Aprile 2000 - Aprile 2001 (1 anno e 1 mese)
Grafico impaginatore pubblicità “Giornale di Vicenza” e allegato “Grandi Affari”.

Competenze
Illustrazione

Esperto

Graphic Design

Avvanzato

Logo Design

Avvanzato

Character Mascotte Design

Esperto

Comics

Esperto

Adobe Illustrator

Avvanzato

Adobe Photoshop

Avvanzato

Painter

Esperto

Adobe InDesign

Base

X Press

Avvanzato
Avvanzato

Corel Draw
Tavoletta grafica Wacom

Esperto

Inglese (scritto e parlato)

Scolastico
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3 persone hanno segnalato Davide
"Le qualità di Davide Zamberlan come disegnatore e illustratore sono espresse al meglio nella
collaborazione alla realizzazione dell'app Teknosauri.ac per iPad e iPhone distribuita da MeLeto
software in App Store"
— Andrea Leto, CEO, MeLeto, ha lavorato direttamente con Davide presso DaZa Illus 'n' draws
"Davide ha la capacità di rendere divertente, simpatica e immediata qualsiasi idea sotto forma di
fumetti o illustrazione."
— Giovanni Re, Community Manager at Roland DG Mid Europe, è stato/a cliente di Davide
"Illustratore con capacità fuori dal comune. Dopo aver consegnato un breve brief, Davide è riuscito
subito a comprendere l'intenzionalità del lavoro finale e quindi ha eseguito i disegni esattamente
come dovevano essere realizzati. In questo campo è veramente difficile trovare qualcuno che
esegua perfettamente l'idea di partenza in così breve tempo e con questa qualità di risultato."
— Paolo Peverini, Studio GrafiK, è stato/a cliente di Davide

